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IV Domenica di Pasqua

I

n quel tempo,
Gesù
disse:
«Le mie pecore
ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse
mi seguono. Io
do loro la vita
eterna e non
andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia
mano. Il Padre mio, che me le
ha date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla
mano del Padre. Io e il Padre
siamo una cosa sola».
Come ogni anno, la liturgia della quarta domenica del tempo
di Pasqua è improntata sulla
figura del "buon pastore" che
compare nel Vangelo di Giovanni. La relazione tra pecore e
pastore, ovvero quella tra tutti
noi fedeli e Cristo, è definita da
tre verbi: ascoltare, conoscere
e seguire. Le pecore ascoltano
la voce del pastore e ciò implica che, innanzitutto, lo sanno
riconoscere. Il pastore, a sua
volta, conosce — una per una
— le proprie pecore; questo
vuol dire che si preoccupa per
loro. Infine, queste ultime, dimostrando evidentemente fiducia
in Lui, lo accolgono come propria guida e lo seguono. Il brano di oggi, dunque, ci parla del-

la fede in Cristo,
cosa ancor più
evidente se si fa
riferimento ai versetti immediatamente precedenti: Allora i Giudei
gli si fecero attorno e gli dicevano: "[...] Se tu sei il
Cristo, dillo a noi
apertamente." Gesù rispose: "Ve
l'ho detto e non credete; le
opere che io compio nel nome
del Padre mio, queste mi danno
testimonianza; ma voi non credete perché non siete mie pecore." (Gv 10,24-26).Gesù prosegue con un messaggio di speranza: il pastore non permette
che qualcuno rapisca le sue
pecore, le custodisce, le protegge; allo stesso modo, Egli
garantisce la salvezza a tutti
coloro che hanno fede in lui.
Accogliamo, allora, l'invito di
Cristo ad essere sue pecore, il
che — si faccia attenzione —
non significa semplicisticamente
far parte del gregge, senza raziocinio, quanto piuttosto essere
parte attiva nella comunità:
ascoltiamo la Parola del Signore, facciamo viva conoscenza
del suo amore attraverso l'Eucarestia, agiamo secondo la sua
volontà, testimoniando con i
fatti, nella vita quotidiana, la
nostra fede.

53^ giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
“ Se io mi sento attratto da Gesù, se la sua voce riscalda il mio cuore, è grazie a Dio Padre, che ha messo dentro di me il desiderio
dell’amore, della verità, della vita, della bellezza” (Papa Francesco)

GRAZIE
Per la partecipazione ai funerali di Dal Mas Luigi. In sua memoria sono state raccolte offerte pari a Euro 249.
Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in suo ricordo.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 17/04/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 18/04

S. Martino 07.30

Def.to Tonello Luigi (ann.) - Def.to Perin
Adamo - Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ta suor Teresa Da Rui - Alla Madonna
per una famiglia

Martedì 19/04

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.ti Chinellato Guido e familiari

Mercoledì 20/04

S. Martino 07.30

Def.to De Nadai Luigi
Def.ti di Perinotto Luigina

Giovedì 21/04

S. Martino 07.30

Def.to Spinazzè Giovanni
Def.to Breda Gianfranco
Def.ti Tomasella Natale e Monica

Venerdì 22/04

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo

Sabato 23/04

Parrocchia 18.30

Def.to De Nadai Tiziano - Def.ti Bulfoni
Romano e Verena - Def.ti Gardin Alvaro e
Irma - Def.ti genitori di Zanon Franca Def.ti Andreetta Pietro e Dino - Def.ti Baggio e Varaschin Aldo - Per 56° anniversario di Matrimonio

Domenica 24/04
Def.to Modolo Luigino - Def.ti Andreetta
Camillo e Sartor Maria - Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa - Def.ti De Nadai Pietro
e Valentina - Def.ta Silvestrini Anita Def.to Pavanello Corrado - Def.ta Dal
Bianco Rita - Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon
Lina - Def.ti De Martin Luigi e Santantonio
Marcella
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti degli Apostoli(13,14.43-52)
II^Lettura: Apocalisse (7,9.14-17)
Vangelo: Secondo Giovanni (10,27-30)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.58 (Chiesa di Dio)
Offertorio
n.444 (Eccomi)
Comunione n.108 (Il signore è il mio...)
Fine
n. 241 (Le tue mani)

Auguri per la nascita di:
EMMA SEGAT nata martedì 5 aprile 2016.
Il papa è Andrea e la mamma Alessia
Esarca, i fratelli sono Enrico ed Elena. La famiglia risiede in
via Nazionale.

Congratulazioni vivissime a..
CHRISTIAN FORNARO, che giovedì 14 aprile,
ha conseguito la laurea, presso l’università di Udine, in
SCIENZE MOTORIE.

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 18 aprile alle ore 20.30
Ordine del giorno
 Situazione e andamento opere parrocchiali
 Proposte delle Commissioni
 Corpus Domini
 Benedizione delle Famiglie
 Varie ed eventuali

Cresimandi
Incontro per i genitori e i padrini dei cresimandi
giovedì 21 aprile alle ore 20.30 presso le aule
della canonica.
Le catechiste

FIORI D’AZZURRO – 16/17 aprile
Sabato e domenica si svolgerà a livello nazionale un weekend di raccolta fondi a sostegno di “Telefono Azzurro”, importante ente
che si occupa di tutela dei minori.
Domenica mattina, nella nostra parrocchia,
all’uscita delle chiese, ci saranno dei volontari che distribuiranno del materiale informativo, dei gadget
e una bellissimo fiore che sarà possibile avere con una
donazione minima.

Iniziative in Comune
Sabato 16 aprile ore 21.00 presso la sala polifunzionale di San Fior
"ACHTUNG BANDITI! NEL RICORDO DI CAPITAN MASO", concerto teatrale della Compagnia Teatro
Club di Udine, nel ricordo di Pietro Maset "Maso", alpino e
partigiano decorato con Medaglia d'Oro al Valor militare La
serata sarà un viaggio a tre tappe nella storia per aiutarci a
leggere il presente e continuare a tenere alta la soglia d’attenzione sul futuro.
Martedì 19 aprile INCONTRIAMOCI E ...PARLIAMO
DI SANITÀ E UTAP
Ore 20.45 Sala Polifunzionale
Interventi del Sindaco, dott.ri Paolo Dal Bianco, Mario de
Francesco, Paola Paludetti ed Elena Villani.
Mercoledì 20 aprile alle ore 20:45 incontro del
comitato di Gemellaggio presso la sala giunta del
Municipio per definire e programmare la prossima
visita della delegazione sanfiorese alla città gemellata di Colayrac Saint Cirq. Nella convinzione che l'associazionismo locale sia un patrimonio fondamentale per
una comunità e che "l'esportazione" all'estero delle esperienze maturate nel settore rappresenti un momento significativo di condivisione e di crescita, si invita a partecipare
all'incontro ed a diffondere l'invito stesso agli associati,
amici e simpatizzanti.

Benedizione delle famiglie
Col mese di maggio iniziano gli
incontri presso le borgate per la
recita del Santo Rosario. Come
tradizione in concomitanza di questi incontri il parroco su richiesta
assicurerà la propria presenza per
la benedizione delle famiglie.
Inoltre si rende disponibile sin da ora per la Benedizione delle singole famiglie. Chi lo desidera può già
contattarlo per fissare la data.
P.S.: Attendiamo orari e luoghi dei S. Rosari per
la pubblicazione.

DIVERSI CARISMI, UNA SOLA TESTIMONIANZA
Nella Chiesa c’è spazio per tutti;
chi è più visibile con le celebrazioni, il catechismo, il coro, il Consiglio Pastorale e le persone che
operano nel silenzio e nel nascondimento per il bene della famiglia
parrocchiale. Desideriamo ringraziare le abili mani
che lavorano per il decoro della Chiesa. Quella di
San Martino ora ha tovaglie nuove!!
Grazie. Inoltre non è mancata l’offerta
che ci ha permesso di rinnovare le vesti dei chierichetti e quelle dei bambini
che celebreranno la loro Prima Comunione a maggio.
Il Signore li accompagni con la sua
benedizione.

News dalla Comunità
DUE NUOVI DIACONI NELLA
GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
In questa quarta domenica di Pasqua celebriamo anche
la Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, dal
titolo Ricco di Misericordia, Ricchi di Grazie. Di fronte al
grande dono della misericordia di Dio, non possiamo
che rispondere sentendoci ricchi di riconoscenza. Certamente, si tratta dell'esperienza che hanno fatto anche
Carlo Maschio (27enne originario di S. Maria di Feletto)
e Paolo Salatin (26enne della parrocchia di S. Maria delle
Grazie in Conegliano), che proprio questa domenica
vengono ordinati diaconi. Riceveranno il primo grado
del sacramento dell'Ordine per la mani del Vescovo Corrado, durante la S. Messa che si celebra nel Duomo di
Motta di Livenza alle ore 16. In loro la gratitudine per
l'amore di Dio ha agito aprendoli alla meraviglia per essere stati scelti e alla generosità e alla gioia nel rispondere il loro eccomi. La preghiera di tutti noi aiuti ciascun
ragazzo, ragazza e giovane a riconoscere i segni dell'amore di Dio nella propria vita e a scoprire nell'adesione
alla sua proposta di felicità e dono la via della pienezza.
In particolare, dicendo grazie per i sacerdoti e le consacrate originari della nostra parrocchia, li affidiamo al Signore insieme a quanti stanno vivendo un cammino di
discernimento (e anche in questo qui a Castello ci scopriamo ricchi di grazie) e a tutti i bambini, ragazzi e giovani, maschi e femmine, che hanno ricevuto e alimentano il dono di essere cristiani nella nostra comunità.

